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VEDI SEGNATURA 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE PER ATTIVITÀ DI 

CONVERSAZIONE  NELLE CLASSI TERZE 
A.S.  2017/2018  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.P.R. 275/99 contenente il “regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/97; 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44/2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"  ed in particolare gli art. 33 e  40  che 
disciplinano la possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività e insegnamenti; 

VISTO  il D.L.vo del 30.03.2001 n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTO   l’art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 come convertito in Legge 6 agosto 
2008, n. 133; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti esterni per la stipula di contratto per l’arricchimento 
dell’Offerta Formativa per l’attuazione della progettazione di cui trattasi; 

VISTO     il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s.. 2017-2018; 
ESAMINATO  il progetto POF dal titolo “Conversazione in lingua straniera: francese” approvato 

dal Collegio dei docenti in data 22.12.2017; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto dal titolo “Conversazione in lingua 

straniera: francese” non sono disponibili le professionalità richieste all’interno di questa 
istituzione scolastica; 

RITENUTO  che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente esperto di 
madrelingua francese per lo svolgimento di n. 40 ore di conversazione francese per 
l’arricchimento del curricolo; 

PRESO ATTO delle delibere degli organi collegiali; 
 

EMANA 
 

il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi per il reclutamento di un 
DOCENTE ESPERTO ESTERNO, DI MADRELINGUA FRANCESE con laurea specifica 
conseguita in un paese francofono e riconosciuta in Italia, e, in subordine, MADRELINGUA 
FRANCESE con diploma di scuola secondaria di 2^ grado conseguita all’estero e riconosciuto in 
Italia, per l’affidamento di un incarico di collaborazione intellettuale occasionale con l’obiettivo di 
migliorare le competenze linguistiche degli alunni frequentanti le classi terze dell’Istituto. 
L’incarico sarà svolto nel periodo aprile/giugno 2018, secondo un calendario predisposto in 
collaborazione con il docente referente presso l’Istituto. Per poter partecipare alla selezione occorre 
quindi essere docente madrelingua francese, con titolo di studio conseguito in un paese francofono 
di livello almeno equivalente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
 



ART. 1 - Termine di presentazione della domanda di partecipazione 
Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 
l’apposito modello entro e non oltre le ore 12.00 del 16/03/2018, con l’indicazione "Progetto 
POF Conversazione in lingua straniera: francese”, con le seguenti modalità: 
- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00; 
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bais03700e@pec.istruzione.it; 
- posta raccomandata. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza 
prevista nel bando o  non conformi a quanto richiesto. 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
 
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico;  
2. titolo di studio e titoli culturali; 
3. il possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

come specificato nella tabella figure/esperienze; 
4. di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da 

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
5. l’indirizzo di posta elettronica ove ricevere le comunicazioni relative al presente Avviso. 
  
ART. 2  - Selezione e valutazione delle domande 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 

Titoli 

Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste  
Max 5 titoli valutabili  
 
(Saranno esclusi dalla valutazione titoli che non abbiano specifica attinenza con l’intervento  formativo per cui 
si concorre ed il titolo d’accesso richiesto) 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale (Punti 15) 
Laurea triennale (Punti 10) 
Master universitario di secondo  livello di 1500 ore e 60 CF 
 (Punti 7) 
Master universitario di primo livello di1500 ore e 60 CF 
(Punti 5) 
Corsi di perfezionamento annuali di durata non inferiore ad un anno (Punti 3) 
Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto di durata 
continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 ore (punti 5 per ogni esperienza) max 
5 esperienze valutabili 
 
 
 
 
 
 
 



Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore richiesto, della durata 
continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 ore, purché non già valutate con il criterio 
precedente (punti 5 per ogni esperienza) max 5 esperienze valutabili 
 
 
 
 
 
 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.  
La  valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni.  
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e 
costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. 
Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria 
e/o di decadenza dall'incarico. 
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non 
riportanti la durata. A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggior numero di titoli 
pertinenti e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. 
Le graduatorie saranno affisse all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it nella sezione “Bandi”. Tale affissione ha validità di 
notifica a tutti i candidati. 
I candidati che avranno raggiunto il maggior punteggio saranno convocati dal Dirigente Scolastico e 
sulla scorta del curricolo e di quanto emerso in quella sede si procederà alla scelta definitiva del 
contraente ai fini dell'assegnazione dell'incarico.   
 
ART. - 3  Obblighi e diritti dell’esperto 
L’esperto esterno si impegna a:  
- svolgere conversazione in lingua francese nelle sei classi terze della sede Gorjux (sita in via 

Bovio ) e della sede Tridente (sita in viale Papa Giovanni XXIII) per n. 1 h settimanale in ogni 
classe per un totale di n. 40 ore complessive, in orario diurno ed in compresenza con la docente 
di francese; 

- sviluppare i contenuti previsti dal progetto;  
- garantire disponibilità sino alla conclusione del progetto;  
- rispettare il calendario e l’orario predisposto dal docente responsabile del progetto; 
- partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica;  
- coordinare le proprie attività con quelle del docente responsabile e con tutte le componenti della 

scuola coinvolte nell’erogazione e organizzazione della formazione; 
- concordare l’attività formativa e gli argomenti specifici con il docente della classe; 
- predisporre i materiali a sostegno dell’intervento formativo che restano nella disponibilità dei 

discenti e dell’Istituto rilasciando liberatoria alla pubblicazione del materiale sul sito; 
- compilare e firmare il registro di presenza indicando le attività svolte; 
- compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto; 
- predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 
- rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013. 
 
Il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  e successive modifiche ed 
integrazioni: 
- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 



- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 
disciplinari in corso; 

- di essere in possesso dei requisiti di accesso rivenienti dal profilo definito dall’Istituto. 
Il compenso orario previsto per lo svolgimento dell’incarico in € 35,00 (euro trentacinque/00) 
onnicomprensivi. 
Il principio di onnicomprensività presuppone che restano a carico dell’esperto tutti gli oneri 
previdenziali e fiscali (IRAP, INPS, IVA...), anche formalmente a carico dell’Amministrazione 
conferente l’incarico. 
L’importo orario è altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate. L’esperto non avrà null’altro a pretendere oltre la somma oraria onnicomprensiva 
indicata, dipendendo la somma netta a percepirsi dalla situazione fiscale e previdenziale individuale 
all’atto del pagamento. Non è altresì previsto alcun rimborso spese. 
Con l’esperto sarà stipulato contratto di prestazione d’opera occasionale. All’atto del pagamento 
l’esperto, se esterno, dovrà rilasciare ricevuta di compenso occasionale in regola con l’imposta di 
bollo, previa dichiarazione circa il superamento o meno dell’importo di € 5.000,00 previsto per 
l’esenzione da contribuzione previdenziale. In caso di esperto titolare di partita IVA, dovrà essere 
emessa fattura   elettronica. 
Il numero di ore ammesse a pagamento, nel limite di quelle contrattualizzate, saranno desunte dai 
fogli di presenza che l’esperto è tenuto a firmare. 
      
ART. 4  - Ulteriori disposizioni    
L’istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura purché 
conforme ai  prerequisiti richiesti.  
Si precisa che: 
- non si procederà all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
- si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta; 
- non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non 

sottoscritte, come previsto nel bando. 
 
ART. 5 -   Pubblicazione e termini per il reclamo 
Il presente bando sarà pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente, nonchè reperibile sul sito 
web al seguente indirizzo www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola entro il 20.03.2018.  
A partire da tale data sarà possibile esperire reclamo scritto e motivato al Dirigente scolastico. 
In mancanza di reclamo o decorso il termine del 26.03.2018 la graduatoria diverrà definitiva e si 
procederà alla stipula del contratto per l’avvio delle attività formative. 
 
ART. 6 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità 
istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 
Titolare del trattamento: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “R. Gorjux – N. Tridente 
–  C. Vivante” in persona del suo legale rappresentante prof. Donato Ferrara. 
Responsabile del trattamento: Dsga dott. Sabino Curci. 
 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Prof. Donato FERRARA) 
                                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
Allegati: 
Modello di domanda di partecipazione 
          



         Al Dirigente Scolastico 
     I.I.S.S. “R. GORJUX – N. TRIDENT E – C. VIVANTE” 

BARI 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione di esperto madrelingua francese per attività di 
conversazione   
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
C.F. __________________________________________ nato a ____________________________   
  
(Prov ________) il _______________________ residente a ________________________________  
 
in via/corso/piazza______________________________________ n. ____ C.A.P. ______________ 
 
Telefono _________________________________  cell.___________________________________  
 
e-mail___________________________________________________________________________ 

 
 CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assunzione di incarico di esperto esterno per la realizzazione del 
progetto POF dal titolo “Conversazione in lingua straniera: francese” impegnandosi a sviluppare 
i contenuti previsti dal progetto con le modalità ivi previste ed inoltre a: 
 
- garantire disponibilità sino alla conclusione del progetto;  
- rispettare il calendario predisposto dal docente responsabile del progetto; 
- partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica;  
- coordinare le proprie attività con quelle del docente responsabile e con tutte le componenti della 

scuola coinvolte nell’erogazione e organizzazione della formazione; 
- concordare l’attività formativa e gli argomenti specifici con il docente della classe; 
- predisporre i materiali a sostegno dell’intervento formativo che restano nella disponibilità dei 

discenti e dell’Istituto rilasciando liberatoria alla pubblicazione del materiale sul sito; 
- compilare e firmare il registro di presenza indicando le attività svolte; 
- compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto; 
- predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; 
- impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013. 

 
A tal fine dichiara: 
 
- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 
- di voler ricevere le comunicazioni relative all’Avviso, di cui ha acquisito piena conoscenza, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
_______________________________________; 

- di essere in possesso dei requisiti di accesso rivenienti dal profilo definito dall’Istituto;  
- di avere diritto all’attribuzione del punteggio come segue: 

 

 



 

Titoli Punti 

Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste  
Max 5 titoli valutabili  
 
(Saranno esclusi dalla valutazione titoli che non abbiano specifica attinenza con 
l’intervento  formativo per cui si concorre ed il titolo d’accesso richiesto) 

 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale (Punti 15)  

Laurea triennale (Punti 10)  

Master universitario di secondo  livello di 1500 ore e 60 CF 
 (Punti 7) 

 

Master universitario di primo livello di1500 ore e 60 CF 
(Punti 5) 

 

Corsi di perfezionamento annuali di durata non inferiore ad un 
anno (Punti 3) 

 

Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore 
richiesto di durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 
ore (punti 5 per ogni esperienza) max 5 esperienze 
valutabili 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

Esperienze pregresse di docenza maturate nel settore richiesto, 
della durata continuativa di almeno 3 mesi oppure 20 ore, 
purché non già valutate con il criterio precedente (punti 5 per 
ogni esperienza) max 5 esperienze valutabili 
 
 
 
 
 

Punti 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 

codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 



(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
 
Allega alla presente: 
1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 
2) copia documento di identità in corso di validità; 
3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 
 

Luogo e data, ___________________________ 

 

         In fede 

       __________________________________ 

 




